
 

 
 
 

 

 

 

ALCUNI	INTERVENTI	FORMATIVI	AD	AMPLIAMENTO,	SUPPORTO	E	POTENZIAMENTO	
DELL’AZIONE	DIDATTICA	E	FORMATIVA	ORDINARIA 

Progetti Erasmus KA01 “Mobilità Docenti” 

L'I.I.S. "Alessandrini-Marino" ha sostenuto la mobilità internazionale del personale docente e 

continuerà ad impegnarsi per farli. A tal fine, nell'ambito del Progetto di mobilità Erasmus + 2016 

Azione KA1 2019-1-IT02-KA101-061533 denominato ESATTI (Increasing Teaching 

Entrepreneurship Skills Among Teachers) ha dato ad alcuni docenti la possibilità di svolgere un 

periodo formazione/aggiornamento professionale presso organizzazioni di accoglienza all'Estero. 

Certificazioni linguistiche studenti, docenti interni ed esterni 

Includendo il Progetto nell’offerta formativa il nostro Istituto ha dimostrato di allinearsi a standard 

linguistici riconosciuti a livello internazionale. 

Corsi di preparazione per il conseguimento della Certificazione internazionale di Lingua inglese: 

Cambridge FCE (First Certificate in English) - livello B1 e B2. 

Cisco – Corsi Certificazione IT-Essential 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, i docenti dell'istituto ed anche ad utenti esterni interessanti al 

conseguimento delle certificazioni. Fornire agli studenti la preparazione necessaria per il 

conseguimento della certificazione Cisco IT-Essentials. Laboratori pratici mirati alla comprensione 

dei network aziendali. 

Progetto EEE “La Scienza Nelle Scuole” 

Il progetto EEE (Extreme Energy Events), ideato e diretto dal professor Antonino Zichichi, ha come 

scopo scientifico lo studio dei raggi cosmici primari di energie estremamente alte che arrivano sulla 

Terra attraverso la rivelazione simultanea di muoni sui rivelatori attivi. Al progetto partecipano diversi 

enti di altissimo livello quali l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il CERN di Ginevra, il Museo 

storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” di Roma, la Fondazione e centro di 

cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice, oltre al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Rivelazione dei raggi cosmici con l’utilizzo del ”telescopio” a camere MRPC installato a scuola e 

gestiti con la collaborazione degli studenti. 

Gare disciplinari Giochi e concorsi disciplinari (olimpiadi) 
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Premio Scuola Digitale 

La finestra aperta sul Green  

L’IIS “Alessandrini-Marino” è scuola capofila provinciale della RETE NAZIONALE SCUOLE 

“GREEN”. In provincia di Teramo, diciannove scuole hanno aderito alla Rete Scuole “Green” così 

da creare tra esse la diffusione e la condivisione di pratiche didattiche innovative generando un 

continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento. Sono previste 

momenti volti a promuovere e diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente (incontri, conferenze, 

mostre) ma anche eventi “green” per celebrare la Giornate Mondiali dell’Acqua e della Terra. 

Lo sportello di ascolto e consulenza psicologica 

Lo sportello di ascolto è un servizio di assistenza alla persona, che si occupa di prevenzione del 

disagio: problemi che possono riguardare il rapporto coi genitori, con i docenti, con i coetanei, con 

gli eventuali altri aspetti della crescita che possono costituire fonte di disagio. Il contenuto dei 

colloqui è tutelato dal segreto professionale. Possono usufruire dello sportello di ascolto tutti gli 

alunni frequentanti l’Istituto e i rispettivi genitori, oltre che i docenti che ne ravvisassero personale 

necessità. Lo sportello funziona con modalità pubblicizzate con apposita circolare del Dirigente 

scolastico, su indicazione del referente del gruppo operante nello sportello di Ascolto. 

Sportello didattico, recupero, potenziamento 

Il progetto prevede: 

- Sportello di consulenza didattica, recupero dei debiti, potenziamento disciplinare 

- Istruzione domiciliare 

- Progetto preparazione Prove Invalsi 

- Preparazione test universitari 

- Borse di studio e premialità studenti 

Esercitazioni e attività volte a migliorare la comprensione del testo e a sviluppare le competenze 

adeguate ad approcciare a problemi articolati come quelli presentati nelle Prove Invalsi, con 

l’obiettivo di sviluppare competenze matematiche, di comprensione del testo e di problem solving. 

Emergenza educativa, progetto Intercultura-Italiano L2 nel biennio 

Interventi di alfabetizzazione e consolidamento della lingua italiana per favorire l’integrazione di 

alunni internazionali, accogliere ed accompagnare le identità culturali, in un quadro di dialogo. 

 


